Linea guida all’utilizzo del Sito web
della
Giustizia
smartphone

Amministrativa

su

La sezione è dedicata ad informare e guidare l’utente all'utilizzo del sito internet
istituzionale della Giustizia amministrativa visualizzato su smartphone.

Struttura dei sito
La struttura del sito è stata costruita suddividendo la pagina in 3 aree principali:
I.

Intestazione e menu di navigazione

II.

Corpo centrale dei contenuti

III.

Footer

Nella visualizzazione su smartphone, da 600 pixel a 320 pixel, specificando che al di sotto
di 320 px di larghezza non è garantita una corretta visualizzazione, le tre aree si
presentano come di seguito:
I.

Intestazione e menu di navigazione

L’“Intestazione e menu di navigazione” è collocata nella parte superiore dell’home page
del sito.
L’intestazione è presente in ogni pagina del sito e oltre ad ospita il “corporate identity”,
immagine del logo della Repubblica Italiana, il nome del portale “Giustizia Amministrativa |
Consiglio di Stato | Tribunali Amministrativi Regionali”, è costituita dal:


motore di ricerca generale rappresentato dall’icona a forma di “lente di
ingrandimento”:
Al clic/tap verrà visualizzata la barra della ricerca.



Menù di navigazione “hamburger menu” (speciale icona
Il Menù di navigazione contiene:

).



Il menù di navigazione, necessario per visitare le pagine interne al sito internet.



i link di accesso ai Portali: Portali del Cittadino | Portale dell’Avvocato | Portale
del Magistrato

Cliccando sul “corporate identity” è possibile, da ogni pagina del sito, tornare all’home
page.
L’”intestazione e il menù di navigazione” è presente in ogni pagina e pertanto raggiungibile
da qualunque sezione l’utente stia visualizzando.

II.

Corpo centrale dei contenuti

Il Corpo centrale della home page è suddiviso in 4 sezioni posizionate una di seguito
all’altro, tre di notizie e una dedicata alle aree speciali:
Notizie in primo piano: composta da 4 informazioni e raccoglie notizie, studi di rilevante
importanza per la Giustizia Amministrativa. Unico box fisso in questa sezione è l’ultimo a
destra “Processo Amministrativo Telematico”, poiché trattasi di un argomento chiave della
Giustizia Amministrativa. Le informazioni presenti nei restanti box possono essere
ricercate negli appositi archivi/dossier/approfondimenti.
Notizie in evidenza: in cui vengono raccolte le più importanti massime, giurisprudenze,
approfondimenti, focus, articoli di dottrina pubblicati dalla Giustizia Amministrativa. Gli
stessi sono ricercabili nella sezione Approfondimenti presente sia sulla spalla destra della
Homepage del Sito internet sia accedendo al megamenù “Studi e approfondimenti”
Avvisi: mostra contenuti di carattere tecnico e di comunicazioni all’utente, quali ad
esempio informazioni su fermi tecnici del sistema, chiusure straordinarie di uffici o TAR.
Sezioni speciali che sono dedicate in primo luogo all’Ufficio Studi, agli Approfondimenti
(Focus di giurisprudenza, Osservatorio dell’Ufficio Studi e Dottrina), ai Convegni, alle
Statistiche, al patrimonio storico culturale della GA e ai Comunicati stampa.

III.

Footer

Il footer mostra le informazioni più importanti per l’utente (Contatti, URP, Amministrazione
trasparente) e gli strumenti di utilità e di servizio per un miglior utilizzo del sito (Mappa del
sito | Guida al sito | Accessibilità | Condizioni di utilizzo | Privacy | Regole di accesso |
Webmail).

